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Storie in cerca d'attore - La tela nascosta
Compagnia dei Piccoli, con la collaborazione dell'Associazione CrArT e dell'attore Massimiliano
Pegorini, presenta il terzo appuntamento di “Storie in cerca d’attore”.
Dentro la suggestiva cornice dello storico palazzo Pallavicino Carotti andrà in scena l’intricato
rapporto tra la bellezza eterna tipica delle opere d’arte e il tempo che passa, grazie ad alcuni brani
tratti dal romanzo di Oscar Wilde, Il ritratto di Dorian Gray.
L’arte e la bellezza possono sospendere il trascorrere del tempo? Esiste una bellezza eterna? Come
vincere la paura del tempo che scorre e ruba fama, bellezza e vigore?

Date dell'evento:
16/02/2020
Partenza gruppi ore 15.30 e 16.30.
Palazzo Pallavicino Carotti
Corso Matteotti 19
Cremona , CR

Cremona IT

Prezzo:
Quota 10€ a persona - E' richiesta la prenotazione: info@crart.it – 328 7438425

Sito o pagine informative sull'evento :
Visita la pagina dedicata [2]

Organizzatori:

CrArt - Cremona Arte e Turismo [3]
Referente:
L'ufficio è aperto solo su appuntamento
Indirizzo:
via Aselli, 88 - Cremona
Telefono:
338 8071208
E-mail:
info@crart.it [4]
Sito Web:
Visita il sito ufficiale [5]

[6]

Parte delle informazioni/funzionalità riportate all'interno della presente sezione / sito web sono
disponibili nella forma di API E015 per la possibile integrazione all’interno di altre applicazioni
E015.

Tipologia

Eventi

Categoria di Eventi

• Visita guidata [7]
Percorsi di navigazione

Mi Interessa

• Vivere il tempo libero [8] » Eventi e proposte culturali e sportive
[9]
• Vivere il tempo libero [8] » Associazionismo [10]
• Vivere il tempo libero [8]

Io Sono

• Turista [11]
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